
 

 
 

CITTÁ DI ANGUILLARA SABAZIA 
PROVINC IA DI ROMA 

U  F  F  I  C I  O S  E  G R  E  T E  R I  A 
 

 

 

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE 
AREA PUBBLICA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

A CARATTERE STAGIONALE IN LOCALITA’ MALVETO 
(MARTIGNANO) ARENILE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
. 
Vista la deliberazione di G. C. n.160 del 24/10/2017 con la quale sono state assunte determinazioni 
per la concessione di aree prospicenti le rive del lago di Martignano; 

 
Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 1430 del 28/11/2017 con la quale sono stati 
approvati lo schema di bando  nonché indetta la presente procedura; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione di n. 8 aree site nella zona protetta 
del lago di Martignano indicate nella planimetria allegata, zona che l’ Amministrazione sta 
provvedendo alla sdemanializzazione, considerato che è gravato da uso civico collettivo, per lo 
svolgimento di attività turistiche stagionali, di cui 4 da destinare ad attività balneare stagionale e 4 
da destinarsi zona sosta per il commercio ambulante itinerante e zona pic-nic; 

 
ART. 1 - OGGETTO E GENERALITA’ 
Questa Amministrazione Comunale intende concedere l’uso temporaneo, a titolo oneroso, delle aree 
pubbliche della prima fascia (quelle destinate alle attività balneari stagionali) area 5, 6, 7 e 8, per lo 
svolgimento di attività di noleggio lettini e ombrelloni. 
L’ attività potrà essere svolta dall’ alba al tramonto e comunque nel rispetto dei regolamenti del 
Parco regionale. 
L’assegnazione degli spazi individuati nell’allegata planimetria avverrà sulla base di un progetto 
di massima, tenendo conto, degli  elementi  stabiliti e indicati al successivo art. 6 

 
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione dell’area per lo 
svolgimento di attività balneare stagionale, noleggio lettini ombrelloni, tutte le persone fisiche e 
giuridiche, comprese Associazioni, Cooperative, Enti e Fondazioni che, alla data di pubblicazione 
del presente bando, risultino essere in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3. 
Non sono ammessi a partecipare i titolari di altre concessioni similari (dehors e spiagge di qualsiasi 
genere) 

 
ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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Alla data di pubblicazione del bando i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti di ordine generale: 

- aver compiuto la maggiore età; 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea 

ovvero della residenza in Italia, limitatamente agli stranieri appartenenti a Stati che 
concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani; 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia; 
- non avere a proprio carico sentenze definitive di condanne passate in giudicato, ovvero di 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’ art. 444 del Codice di Procedura 
Penale per reati  che incidono sulla moralità professionale; 

- non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione giuridica ostativa al conseguimento 
del titolo concessorio; 

- non avere in corso una procedura dichiarativa di fallimento, liquidazione, amministrazione 
controllata, concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell’ attività 
commerciale; 

- non essere incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’ osservanza delle 
- norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- non essere debitori nei confronti del Comune di Anguillara Sabazia; 
- trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici; 
- non avere a proprio carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la 

sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
- non avere procedimenti in corso ex art. 416 bis C.P.; 
- non essere in presenza di cause ostative previste dall’ art. 10 della legge 575/65 e s.m.i; 
- non avere alcuna lite pendente con il Comune di Anguillara Sabazia e non essersi reso 

inadempiente o colpevole di negligenza nell’ eseguire prestazioni presso Enti Pubblici; 
- essere in regola con i pagamenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 

secondo la legislazione vigente; 
- aver acquisito i requisiti professionali richiesti di cui Legge Regionale n. 21/2006 e s.m.i. 

per l’ esercizio dell’ attività; 
- di essere in regola con le disposizioni riportate nell’ art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

Se a concorrere è una persona giuridica, comprese Associazioni, Cooperative, Enti e Fondazioni, le 
condizioni di ammissibilità devono risultare riferite al legale rappresentante fatta eccezione quelle 
relativa alla normativa antimafia che devono potersi riferire a tutti i componenti delle Associazioni, 
Cooperative e Fondazioni. 

 
ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione dell’ area pubblica avrà durata 6 anni. Verrà rilasciata previo pagamento di un 
canone di € 6.200,00 annuo, nonché del pagamento della TARI e il pagamento della tassa di 
occupazione suolo pubblico secondo quanto stabilito dal relativo regolamento. 
Sull’ area non dovrà essere realizzato alcun manufatto e potranno essere collocato soltanto lettini e 
ombrelloni. 

 
ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E TERMINI DI  RICEZIONE DELLE 

DOMANDE 



 
 
 
 
 
La domanda in bollo di partecipazione all’ assegnazione dell’ area dovrà essere indirizzata al 
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA, dovrà pervenire all’ Ufficio Protocollo del Comune, 
Piazza del Comune 1, entro e non oltre le ore 12,00 del 28/12/2017. 

 
Ogni ditta può presentare una sola domanda per una singola area, sulla quale potrà istallato soltanto 
lettini e ombrelloni. Il richiedente l’ assegnazione degli spazi individuati nell’ allegato A non 
potranno richiedere spazi ricadenti dell’ altra fascia e viceversa. 
Il plico può essere recapitato mediante raccomandata a.r., mediante raccomandata inoltrata da 
corrieri specializzati oppure consegnato direttamente all’Ufficio Protocollo, via pec:  
comune.anguillara@pec.it. 
Ai fini dell’ ammissibilità della domanda faranno fede esclusivamente l’ora e la data indicate nel 
timbro di accettazione apposto dall’ Ufficio Protocollo del Comune. 

 
Il plico dovrà pervenire ad esclusivo rischio del mittente, non saranno ammesso a gara le imprese i 
cui plichi perverranno oltre la scadenza del termine indicato, neppure se la mancanza o tardiva 
consegna siano attribuibili a cause di forza maggiore o a fatti di terzi. 

 
IL PLICO DOVRA’, PENA L’ESCLUSIONE: 

 
1. essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 
2. recare nome, cognome e indirizzo del mittente; 
3. recare l’ intestazione: 

 

 
 
 

IL PLICO DOVRA’ CONTENERE: 
 

1. domanda di partecipazione in bollo, con apposizione in calce della data e della firma del 
titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante nel caso di società, associazioni 
ecc. 

2. n. 2 copie del progetto redatto secondo le indicazioni, contenente: 
- IDEA  PROGETTUALE  E  MATERIALI  UTILIZZATI  (conforme  alla  normativa 

urbanistica ed ambientale vigente e/o adottata) 
- PROGETTO DI SISTEMAZIONE ESTERNA 
- INDICAZIONE ASSUNZIONI DI LAVORATORI 
- ORIGINALITÀ DELL’ IDEA IMPRENDITORIALE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 

Tutti i progetti dovranno ottenere a cura e spese del proponente le autorizzazioni previste per legge. 
Nell’ area non è previsto alcun allaccio idrico elettrico o fognario. 

3. copia fotostatica non autenticata di un documento d’ identità in corso di validità. 
 
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal titolare della ditta individuale o dal 
legale rappresentante della società, dovrà contenere i seguenti elementi: 

• indicazione dell’ area di cui si chiede l’ assegnazione; 

ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE 6 anni 
DELL’ AREA LUNGO L’ ARENILE DEL LAGO DI MARTIGNANO DA UTILIZZARE PER 

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ BALNEARI STAGIONALI 



 
 
 
 

• le generalità complete del richiedente e dell’ eventuale addetto alla vendita (la 
denominazione dell’ impresa, l’ indicazione dei titolari o del legale rappresentante (nome e 
cognome, età, luogo e data di nascita, residenza); 

• il codice fiscale e la partita IVA, se posseduta; 
• indicazione della sede legale; 
• dichiarazione attestante: 

 
A) il possesso dei requisiti previsti dal presente bando; 
B) il possesso dei requisiti professionali del legale rappresentante o dell’ eventuale addetto 
alla vendita; 
C) di avere preso visione di tutte le condizioni contenute nel presente bando e di accettarle 
integralmente e senza riserva alcuna; 
D) l’ assenza, a proprio carico, di procedimento in corso per l’ applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’ art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n° 1423, o di una delle 
cause ostative previste dall’ art. 10 della legge 31 maggio 1965 n° 575; 
E) di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in gare 
pubbliche; 
F) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, di cui agli art.120 e seguenti della Legge 24 novembre 1981 n.689; 
G) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
settore e nei relativi accordi integrativi in vigore; 
H) di essere iscritta agli Istituti di previdenza e assicurativi previsti dalle vigenti disposizioni 
legislative e di essere in regola con i relativi versamenti; 
I) di rispettare gli adempimenti previsti dalla legge 626/94 “Attuazione delle direttive 
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”; 
L) di rispettare gli adempimenti previsti dal d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”; 
M) di aver adempiuto agli obblighi previsti per l'azienda dalla legge sul collocamento 
obbligatorio (n.68/1999) oppure Dichiarazione motivata di non essere soggetti; 
N) di aver preso conoscenza delle responsabilità penali che derivano dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci; 
O) di essersi recato sul luogo interessato all’ offerta, di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari; 
P) che nei propri confronti e degli altri eventuali legali rappresentanti non sono state 
pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 
loro moralità professionale o per delitti finanziari; 
Q) precedente esperienza professionale similare all’ attività da svolgere nell’ area da 
assegnare. 

 
Tutte le dichiarazioni sono rese nella forma dell’ autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 
28.12.2000 n. 445. 

 
ART. 6   CRITERI DI VALUTAZIONE (MAX 100 PUNTI) 
Fermi restando i requisiti per la partecipazione al bando di cui al precedente art. 3, la selezione del 
concessionario sarà affidata ad una Commissione composta da: responsabile del servizio e due 
membri da scegliere all’ interno dell’ ente che abbiano adeguata professionalità, 



 
 
 
 

e  da  un  segretario verbalizzante  appositamente  nominato.  Successivamente  si  procederà  alla 
formulazione della graduatoria delle domande ammesse, una per ciascuna area in concessione. 
Ad ogni domanda verrà assegnato un punteggio, secondo i seguenti elementi a cui saranno attribuiti 
i punteggi indicati: 

 
REQUISITI PERSONALI: (PUNTI CUMULABILI - MAX 10 PUNTI) 
offerente di età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del bando. 2 
possesso di titoli di studio/abilitazioni professionali, attestati di partecipazione a corsi di 
formazione, connessi allo svolgimento dell’ attività per la quale si richiede l’ assegnazione dell’ area 
(esclusi i titoli necessari per l’ accesso all’ attività) (2 punti per ognuno fino ad un massimo di 8). 8 
Totale 10 

 
Nel caso di società i dati si riferiscono a legale rappresentante. 

 
REQUISITI PROFESSIONALI (MAX 5 PUNTI): 
aver   esercitato   o   esercitare,   per   almeno   2   anni   nell’ ultimo   quinquennio,   in   qualità   di 
dipendente/addetto attività commerciale (somministrazione alimenti e bevande). 5 
Nel caso di società i dati si riferiscono al legale rappresentante. 

 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE ESTERNA - MAX 30 PUNTI 
Verranno valutate le caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali, come da progetto presentato. 

 
La valutazione terrà conto: 
- qualità progettuale. 25 
- qualità e quantità di attrezzature di arredo urbano (panchine in legno, cestini portarifiuti, tavoli da 
pic nic in legno  ecc.). 5 

 
Si procederà all’ aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, se ritenuta 
valida. 
In caso di parità di punteggio l’ assegnazione verrà effettuata per sorteggio. 

 

QUALITÀ DELL’ IDEA PROGETTUALE E MATERIALI UTILIZZATI ( MAX 30 PUNTI) 
 

Valutazione : Ottimo 
I materiali utilizzati dovranno essere ecologici e compatibili 
con l’ area da concedere 

30 

Valutazione : Buono 20 

Valutazione : Sufficiente 5 

Valutazione : Mediocre 
. 

0 

ASSUNZIONI DI LAVORATORI (MAX 25 PUNTI) 



 
 
 
 
 

 
Impegno per assunzioni di un lavoratore di età compresa fra i 
18 e i 30 anni per un minimo di sei mesi all’ anno 

25 

Impegno per assunzioni di un lavoratore di età compresa fra i 
31 e i 40 anni per un minimo di sei mesi all’ anno. 

15 

 

Ogni inizio di stazione il gestone dovrà comunicare all’ Amministrazione Comunale i dati dei 
lavoratori assunti. 
In caso di parità di punteggio sarà presa in considerazione l’ età del concorrente, dando priorità al 
più giovane. 
In caso di ulteriore parità si procederà all’ assegnazione mediante sorteggio da tenersi in forma 
pubblica. 

 
ART. 7 – FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La Commissione, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di partecipazione, ed assegnato a 
ciascun partecipante, ammesso, un punteggio in base ai criteri di valutazione di cui al precedente 
articolo 6 e stilerà le graduatorie definitive, una per ciascuna area in concessione. 
Le graduatorie definitive saranno approvate con determinazione dirigenziale al termine dei lavori 
della Commissione. In base alle graduatorie definitive verranno assegnate le aree su cui svolgere 
l’ attività 
I soggetti richiedenti che, dalle  risultanze  delle  predette  graduatorie,  risulteranno  avere  titolo 
all’ assegnazione delle aree di cui al presente bando, riceveranno comunicazione mediante 
raccomandata A/R o  altro idoneo mezzo  di notificazione. 
Entro 15 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, l’ aggiudicatario è tenuto a presentare 
copia di tutta la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda. 
Nel caso di formale rinuncia all’ assegnazione dell’ area o di mancato adempimento nei termini 
indicati da parte dell’ assegnatario, si provvederà a formalizzare l’ assegnazione della concessione al 
concorrente immediatamente successivo in graduatoria. 
L’ Amministrazione, comunque, si riserva la facoltà insindacabile di non procedere  alla 
assegnazione di una o più aree, debitamente motivando in ordine alle ragioni che rendono più non 
opportuna la realizzazione dell’ intervento nella specifica zona. 
La pubblicazione della graduatoria non costituisce alcun impegno da parte dell’ Amministrazione 
nei confronti dell’aggiudicatario. 
L’ assegnazione definitiva delle aree, dopo la verifica dei requisiti da parte del Comune, avverrà 
attraverso la sottoscrizione di apposito contratto di concessione. 

 
ART. 8  CONCESSIONE 
Il soggetto risultato aggiudicatario, nel termine perentorio di 15 giorni, dalla notifica dell’ esito della 
gara, dovrà provvedere: 

a) alla formale stipula del contratto 
b) al contratto dovrà essere allegata polizza assicurativa o bancaria a garanzia degli obblighi 

assunti per un importo pari ad Euro 12.000,00 a copertura di eventuali danni ai beni di 
proprietà comunale nonché a copertura di eventuali spese di demolizione delle opere 
realizzate per il ripristino dell’ area, per tutta la durata della concessione. La polizza dovrà 



 
 
 
 

prevedere il pagamento a semplice richiesta del Comune entro 15 giorni dalla richiesta in 
caso di esclusione 

c) al versamento delle eventuali spesse di contratto, diritti, bolli e registro che sono poste 
interamente a carico dell’ aggiudicatario 

d) comunicare, qualora non iscritto al momento della presentazione della domanda, le posizioni 
IVA, INPS ed INAIL prima della stipula della concessione. 

 
ART. 9 CORRISPETTIVO ED ONERI POSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Anguillara Sabazia, in riferimento alla 
concessione  di suolo pubblico, un canone annuo così come determinato dal perito demaniale pari a 
€ 6.200,00 e TARI e il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico secondo quanto 
stabilito dal relativo regolamento. 
Sono altresì a carico del concessionario i seguenti obblighi: 

a) il contratto di concessione autorizza l’ uso dell’ area esclusivamente per le finalità e con le 
modalità indicate nel presente bando al termine della stagione estiva l’ area dovrà essere 
lasciata libera da attrezzature e da ogni altro elemento ripristinando le condizioni del suolo 
nello stato in cui si trovava prima della concessione; 

b) l’ esecuzione a propria cura e spese di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e pulizia del 
dell’ area concessa; 

c) la consegna della cauzione prevista al precedente articolo 8, al momento della stipulazione 
della concessione, a pena di decadenza; 

d) l’ esercizio dell’ attività nell’ ambito della durata stagionale prevista; 
e) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno, a qualsiasi titolo, nei confronti del 

Comune stesso e di terzi ed a tal fine il concessionario si obbliga a stipulare idonea 
assicurazione per danni a cose o a persone eventualmente cagionati nonché per la RCT per 
fatto causato direttamente in dipendenza dell’ attività esercitata; 

f) è fatto divieto al concessionario di cedere in “sublocazione” a terzi il contratto ed i diritti ed 
obblighi inerenti; 

g) il soggetto aggiudicatario della concessione in argomento è l’ unico ed il solo soggetto 
giuridico legittimato a svolgere e gestire l’ attività in questione. Pertanto è tassativamente 
vietata qualsiasi forma di cessione, anche temporanea, dell’ attività. 

 
ART. 10 ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente bando nonché lo schema di domanda per la partecipazione alla selezione, sono 
disponibili sul sito istituzionale del Comune. 

 

ART. 11 SPESE ED ONERI 
Tutte le imposte, le tasse ed i diritti relativi e conseguenti alla gara e tutte le spese relative alla 
stipulazione e registrazione del contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria. 

 
ART. 12 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle vigenti disposizioni di 
legge, statali e regionali, in materia. 

 
ART. 13 TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 



 
 
 
 
Ai sensi del D.L.vo 196/03, il trattamento dei dati personali sarà improntato nel rispetto dei diritti, 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla 
riservatezza ed all’ identità personale. 
Il  trattamento dei dati è diretto all'espletamento da parte del 
Comune di funzioni per rilevanti finalità di interesse pubblico, in virtù di compiti attribuitigli dalla 
Legge e dai Regolamenti fra cui in particolare il D.Lvo 196/2003 relativi ai dati sulla domanda e 
dati sul curriculum professionale. 
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall'art.4 del 
D.Lvo 196/03 ed è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 
I dati possono essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le 
stesse finalità sopra dichiarate. Il conferimento dei dati è necessario come onere dell'interessato allo 
scopo di permettere l’ espletamento della procedura comparativa di che trattasi, l’ adozione di ogni 
provvedimento annesso, e/o conseguente l’ instaurando rapporto concessorio. 

 
Il responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Vanda Filzi Responsabile del servizio. 

 
In relazione ai predetti trattamenti possono essere esercitati i diritti di cui all’ articolo 7 del D.Lvo 
196/03 

 
Anguillara Sabazia, 28/11/2017 

Il Responsabile del Servizio 
 Vanda Filzi 



      Al Comune di Anguillara Sabazia 

      Ufficio Attività Produttive 

      Piazza del Comune, 1 

      ANGUILLARA SABAZIA 

 

Oggetto: richiesta di assegnazione dell’ area pubblica in loc. Martignano area n………………. 

Il 

sottoscritto………………………………………………nato…………………………………………….il…

………………………………….. 

Codice fiscale……………………………………………………..residente 

in……………………………………………………………………in qualità 

di…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

      CHIEDE 

L’ assegnazione in concessione di un’ area il loc. Martignano e più precisamente l’ area contrassegnata con il 

n…………..per lo svolgimento 

di…………………………………………………………………………………. 

      Dichiara 

- aver  compiuto la maggiore età;  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’ Unione Europea ovvero 

della residenza in Italia, limitatamente agli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento 

di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;  

- non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;  

- non avere  a proprio carico sentenze definitive  di  condanne passate in giudicato, ovvero di sentenze 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’ art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati  

che incidono sulla moralità professionale;  

- non essere  in stato di fallimento, di  liquidazione, di amministrazione controllata, di  concordato 

preventivo o in ogni altra analoga situazione giuridica ostativa al conseguimento del titolo 

concessorio;  

- non avere in corso una procedura dichiarativa di fallimento, liquidazione, amministrazione 

controllata, concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell’ attività commerciale;  

- non essere  incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’ osservanza delle  

- norme  poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;  

- non essere  debitori nei confronti del Comune di Anguillara Sabazia;  

- trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;  

- non avere  a proprio carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione 

della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

- non avere  procedimenti in corso ex art. 416 bis C.P.;  

- non essere in presenza  di cause ostative previste dall’ art. 10 della legge 575/65 e s.m.i;  

- non avere alcuna lite pendente con il Comune di Anguillara Sabazia e non essersi reso inadempiente 

o colpevole di negligenza nell’ eseguire prestazioni presso Enti Pubblici;  

- essere in regola con i pagamenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 

legislazione vigente; 



- aver acquisito i requisiti professionali richiesti di cui Legge Regionale n. 21/2006 e s.m.i.  per 

l’ esercizio dell’ attività; 

- di essere in regola con le disposizioni riportate nell’ art. 80 del D.Lgs 50/2016.  

 

Dichiara inoltre 

A) il possesso dei requisiti previsti dal presente bando;  

B) il possesso dei requisiti professionali del legale rappresentante o dell’ eventuale addetto alla 

vendita e più precisamente:……………………………………………………………………………;  

C) di avere preso visione di tutte le condizioni contenute nel presente bando e di accettarle 

integralmente e senza riserva alcuna; 

D) l’ assenza, a proprio carico, di procedimento in corso per l’ applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’ art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n° 1423, o di una delle cause ostative 

previste dall’ art. 10 della legge 31 maggio 1965 n° 575;  

E) di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in gare pubbliche;  

F) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di 

cui agli art.120 e seguenti della Legge 24 novembre 1981 n.689;  

G) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di settore e 

nei relativi accordi integrativi in vigore;  

H) di essere iscritta agli Istituti di previdenza e assicurativi previsti dalle vigenti disposizioni 

legislative e di essere in regola con i relativi versamenti;  

I) di rispettare gli adempimenti previsti dalla legge 626/94 “Attuazione delle direttive riguardanti il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”;  

L) di rispettare gli adempimenti previsti dal d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”;  

M) di aver adempiuto agli obblighi previsti per l'azienda dalla legge sul collocamento obbligatorio 

(n.68/1999) oppure Dichiarazione motivata di non essere soggetti;  

N) di aver preso conoscenza delle responsabilità penali che derivano dal rilascio di dichiarazioni 

mendaci; 

O) di essersi recato sul luogo interessato all’ offerta, di aver preso conoscenza delle condizioni locali 

nonché di tutte le circostanze generali e particolari; 

P) che nei propri confronti e degli altri eventuali legali rappresentanti non sono state pronunciate 

condanne con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità 

professionale o per delitti finanziari;  

             Q) precedente esperienza professionale similare all’ attività da svolgere nell’ area da assegnare  

Allega alla presente copia de documento di identità 

Copia del progetto tecnico; 



documentazione fotografica; 

Copia relazione descrittiva del progetto. 

 

 

Data e firma 
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